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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

La comunità ecclesiale descritta nel libro degli Atti degli 

Apostoli vive di tanta ricchezza che il Signore mette a sua 

disposizione – il Signore è generoso! –, sperimenta la cre-

scita numerica e un gran fermento, malgrado gli attacchi 

esterni. Per mostrarci questa vitalità, Luca, nel Libro degli 

Atti degli Apostoli, indica anche dei luoghi significativi, 

per esempio il portico di Salomone, punto di ritrovo per i 

credenti. Il portico (stoà) è una galleria aperta che funge 

da riparo, ma anche da luogo d’incontro e di testimonian-

za. Luca, infatti, insiste sui segni e sui prodigi che accom-

pagnano la parola degli Apostoli e sulla speciale cura dei 

malati cui essi si dedicano. 

Nel capitolo 5 degli Atti la Chiesa nascente si mostra co-

me un “ospedale da campo” che accoglie le persone più 

deboli, cioè i malati. La loro sofferenza attira gli Apostoli, 

i quali non possiedono «né argento né oro» (At 3,6) – così 

dice Pietro allo storpio – ma sono forti del nome di Gesù. 

Ai loro occhi, come agli occhi dei cristiani di ogni tempo, 

i malati sono destinatari privilegiati del lieto annuncio del 

Regno, sono fratelli in cui Cristo è presente in modo par-

ticolare, per lasciarsi cercare e trovare da tutti noi 

(cfr Mt25,36.40). I malati sono dei privilegiati per la 

Chiesa, per il cuore sacerdotale, per tutti i fedeli. Non so-

no da scartare, al contrario Sono da curare, da accudire: 

Sono oggetto della preoccupazione cristiana. 

Tra gli apostoli emerge Pietro, che ha preminenza nel 

gruppo apostolico a motivo del primato (cfr Mt 16,18) e 

della missione ricevuti dal Risorto (cfr Gv 21,15-17). È 

lui che dà il via alla predicazione del kerygma nel giorno 

di Pentecoste (cfr At 2,14-41) e che al concilio di Gerusa-

lemme svolgerà una funzione direttiva (cfr At 15 

e Gal 2,1-10). 

Pietro si accosta alle barelle e passa tra i malati, così co-

me aveva fatto Gesù, prendendo su di sé le infermità e le 

malattie (cfr Mt8,17; Is 53,4). E Pietro, il pescatore di Ga-

lilea, passa, ma lascia che sia un Altro a manifestarsi: che 

sia il Cristo vivo e operante! Il testimone, infatti, è colui 

che manifesta Cristo, sia con le parole sia con la presenza  

 

 

corporea, che gli permette di relazionarsi e di essere pro-

lungamento del Verbo fatto carne nella storia. 

Pietro è colui che compie le opere del Maestro 

(cfr Gv 14,12): guardando a lui con fede, si vede Cristo 

stesso. Ricolmo dello Spirito del suo Signore, Pietro passa 

e, senza che egli faccia nulla, la sua ombra diventa 

“carezza”, risanatrice, comunicazione di salute, effusione 

della tenerezza del Risorto che si china sui malati e resti-

tuisce vita, salvezza, dignità. In tal modo, Dio manifesta 

la sua prossimità e fa delle piaghe dei suoi figli «il luogo 

teologico della sua tenerezza». Nelle piaghe degli amma-

lati, nelle malattie che sono impedimenti per andare avan-

ti nella vita, c’è sempre la presenza di Gesù, la piaga di 

Gesù. C’è Gesù che chiama ognuno di noi ad accudirli, a 

sostenerli, a guarirli. 

L’azione risanatrice di Pietro suscita l’odio e l’invidia, dei 

sadducei, che imprigionano gli apostoli e, sconvolti per la 

loro misteriosa liberazione, proibiscono loro di insegnare. 

Questa gente vedeva i miracoli che facevano gli apostoli 

non per magia, ma in nome di Gesù; ma non volevano 

accettarlo e li mettono in prigione, li bastonano. Sono sta-

ti poi liberati miracolosamente, ma il cuore dei sadducei 

era tanto duro che non volevano credere a ciò che vedeva-

no. Pietro allora risponde offrendo una chiave della vita 

cristiana: «Obbedire a Dio invece che agli uomi-

ni» (At 5,29), perché loro – i sadducei – dicono: “Voi non 

dovete andare avanti con queste cose, non dovete guarire” 

– “Io obbedisco a Dio prima che agli uomini”: è la grande 

risposta cristiana. Questo significa ascoltare Dio senza 

riserve, senza rinvii, senza calcoli; aderire a Lui per di-

ventare capaci di alleanza con Lui e con chi incontriamo 

sul nostro cammino. 

Chiediamo anche noi allo Spirito Santo la forza di non 

spaventarci davanti a chi ci comanda di tacere, ci calunnia 

e addirittura attenta alla nostra vita. Chiediamogli di raf-

forzarci interiormente per essere certi della presenza amo-

revole e consolatrice del Signore al nostro fianco. 

 

 

All’udienza generale il Papa prosegue le catechesi sugli Atti degli Apostoli  



 
  

 

 

 

 

 

 

 

dal discorso del Santo Padre Benedetto XVI all'incontro con i partecipanti  

del IV Convegno Nazionale della Chiesa Italiana a Verona il 19 ottobre 2006,  

anche oggi attuale più che mai. 
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 "Gesù ci ha detto che tutto ciò che avremo fatto ai suoi 
fratelli più piccoli lo avremo fatto a Lui (cfr Mt 25,40). 
 L'autenticità della nostra adesione a Cristo si verifica 

dunque specialmente nell'amore e nella sollecitudine con-

creta  per i più deboli e i più poveri, per chi si trova in 

maggior pericolo e in più grave difficoltà. 

 La Chiesa in Italia ha una grande tradizione di vicinanza, 

aiuto e solidarietà verso i bisognosi, gli ammalati, gli  

emarginati, che trova la sua espressione più alta in una 

serie meravigliosa di " Santi della carità". Questa tradizio-

ne  continua anche oggi e si fa carico delle molte forme di 

nuove povertà, morali e materiali, attraverso la Caritas, il  

volontariato sociale, l'opera spesso nascosta di tante par-

rocchie, comunità religiose, associazioni e gruppi, singole  

persone mosse dall'amore di Cristo e dei fratelli. 

 La Chiesa in Italia, inoltre, dà prova di una straordinaria 

solidarietà verso le sterminate moltitudini dei poveri della  

terra. E' quindi quanto mai importante che tutte queste te-

stimonianze di carità conservino sempre alto e luminoso  

il loro profilo specifico, nutrendosi di umiltà e di fiducia 

nel Signore, mantenendosi 

libere da suggestioni ideo-

logiche  e da simpatie par-

titiche, e soprattutto misu-

rando il proprio sguardo 

sullo sguardo di Cristo: è 

importante dunque  l'azio-

ne pratica ma conta ancora 

di più la nostra partecipa-

zione personale ai bisogni 

e alle sofferenze del pros-

simo. 

 Così, cari fratelli e sorel-

le, la carità della Chiesa 

rende visibile l'amore di 

Dio nel mondo e rende 

così convincente  la nostra 

fede nel Dio incarnato, 

crocifisso e risorto" 

                           L. V. 

DAVANTI A CRISTO LE INQUIETUDINI 
E LE SPERANZE DEI GIOVANI 

Signore, Tu conosci le nostre inquietudini. 
Esse sono in realtà profonde e personali aspirazioni 
ad una ideale figura di uomo che sia vero, sincero, 
forte, generoso, eroico e buono. 
Migliore insomma dei modelli umani del passato 
e del presente: nuovo e perfetto. 
Esse sono desideri grandi e stupendi 
verso un mondo migliore, libero e giusto, 
affrancato dal dominio della ricchezza egoista 
e dell'autorità dispotica e ingiustamente repressiva, 
reso invece fratello da un comune impegno 
di solidarietà e di servizio. 
Noi pensiamo all'amore, 
quello dell'amicizia lieta, pacifica, 
cortese espressione d'ogni migliore sentimento; 
e noi sogniamo l'amore, quello interpersonale 
e sacro del dono di sé; quello per la espansione della 
vita; 
quello che merita sacrificio e che rende felici. 
E poi noi, giovani maturi, 
per comprendere in sintesi panoramica 
la società, la politica, la storia, la dignità 
del genere umano, attendiamo una umanità ideale,  
ma reale, 
dove l'unità, la fratellanza, la pace regnino  
finalmente fra gli uomini. 
Noi, insomma, attendiamo e auspichiamo un'era  
messianica; 
noi andiamo, forse senza avvedercene, incontro a un 
Messia; 
si, incontro a Te, Cristo Gesù. 
Sei Tu, che può appagare la sete profonda degli animi 
nostri. 
Gesù! Gesù! 
Sei Tu la luce e la salvezza del mondo e di ciascuno di 
noi. 
Gesù! Gesù! 
Oggi è il giorno, oggi è la festa della nostra scoperta, 
della nostra speranza, della nostra gioia. 
Acclamiamo insieme: Osanna!  
Benedetto Colui che viene 
nel nome del Signore! 
Amen. 
 
(s. Paolo VI dall'Omelia della Domenica delle Palme, 15 aprile 1973) 
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 «Quante sono le tue opere, Signore» (Sal 104, 24). At-
traverso le parole di questo salmo veniamo introdotti nella 
14ª Giornata nazionale per la custodia del creato (1° set-
tembre 2019) che si concentra quest’anno sulla biodiversi-
tà. Il messaggio preparato dalla Cei (Conferenza episcopa-
le italiana) interpella lo sguardo di ogni persona che abita 
su questo pianeta. Anzitutto vi è uno sguardo contemplati-
vo che ritroviamo nell’enciclica Laudato si’ (Ls). È quello 
con cui san Francesco osservava il creato e le creature. 
Egli «era un mistico e un pellegrino che viveva con sem-
plicità e in una meravigliosa armonia con Dio, con gli al-
tri, con la natura e con se stesso» (Ls 10). Ma il santo 
d’Assisi a sua volta seppe far suo lo stile di Gesù «e della 
sua relazione tanto concreta e amorevole con il mondo. 
[…] Gli stessi fiori del campo e gli uccelli del cielo che 
Egli contemplò ammirato con i suoi occhi umani, ora sono 
pieni della sua presenza luminosa» (Ls 100). Però a que-
sto sguardo, che mostra la bellezza di un creato pieno di 
biodiversità, dove tutto è armonico, se ne aggiunge un se-
condo che viene giustamente definito «uno sguardo preoc-
cupato». Infatti, la biodiversità è minacciata a causa di 
attività e forme di sviluppo che non ne riconoscono il va-
lore. La bellezza creata è fragile e chiede una cura costan-

te, 
ma quello che sta accadendo è un deturpa-
mento di tale ricchezza naturale e sociale. 
Il messaggio di questa Giornata del creato, 
chiama per nome alcune delle minacce 
alla biodiversità: il land grabbing, la defo-
restazione, il proliferare di monoculture, il 
consumo di suolo, l’inquinamento che av-
velena la terra, le logiche economiche che 
monopolizzano la ricerca e si propongono 
di privatizzare alcune tecnoscienze colle-
gate alla salvaguardia della biodiversità. 
Sono tutte scelte dell’uomo che modifica-
no l’ecosistema e rendono meno abitabile 
questa terra. Inoltre la cura dell’ambiente 
è strettamente correlata con quella delle 
persone, in particolare dei poveri. Infatti, 
distruggere realtà di grande valore, anche 
dal punto di vista economico, genera im-
patti negativi che gravano soprattutto suoi 
più fragili e poveri. Che cosa possiamo 
fare? Così come accadrà il prossimo otto-
bre nel Sinodo dedicato all’Amazzonia 
(regione ricca di biodiversità) anche noi 
dovremo interrogarci su qual è la «nostra» 
Amazzonia. Ci è chiesto di scrutare la ter-
ra in cui viviamo per mettere in luce le 
minacce presenti e tutelare i beni che ci 
circondano. «Occorre conoscere il patri-
monio dei nostri territori, riconoscerne il 
valore, promuoverne la custodia». Se que-
sto è un compito che chiama in gioco tutti 
noi, vi è poi una sfida che passa per le isti-
tuzioni universitarie e gli enti di ricerca: a 
questi enti è chiesto di studiare la biodi-
versità e operare per la conservazione del-

le specie vegetali e animali in via di estinzione. Forse più 
semplicemente si tratta di fare nostra la lezione del mona-
chesimo che ha saputo rendere fertile la terra senza modi-
ficarne l’equilibrio. Sono passati tanti secoli da quando 
uomini desiderosi di cercare Dio, seppero abitare la terra 
rendendola più bella e piena di frutti capaci di sfamare 
tante bocche. Scrivo queste righe con il ricordo fresco di 
camminate su monti bellissimi ma segnati profondamente 
dell’uragano Vaia che lo scorso fine ottobre ha colpito 
alcune terre italiane. Il mutamento climatico ci trova tutti 
fragili, ma non possiamo continuare a fare finta di nulla e 
ostentare uno stile di vita che diviene sempre più insoste-
nibile. La Giornata del creato, che s’inserisce nel cosiddet-
to «tempo del creato» (dal 1° settembre al 4 ottobre) do-
vrebbe essere solo un monito a fare nostro lo stile della 
Laudato si’ e iniziare non solo a custodire la biodiversità, 
ma anche diventare promotori di una cultura che attraver-
sa la terra senza calpestarla, dove tutto ciò che è fragile 
viene guardato con occhio compassionevole e benevolo. Il 
futuro passa dalle nostre scelte di ogni giorno.  
 
 WALTER MAGNONI responsabile del Servizio per la 
pastorale sociale e il lavoro 

  



B. Eugenia Picco – memoria facoltativa 

Dt 11,7-15; Sal 94; Fil 2,12-18; Mt 19,27-28 

Venite, acclamiamo al Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio   

- ore 18.00: celebrazione s. messa vigiliare, santa Maria 

1 

domenica 

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 

Is 30,8-15b; Sal 50; Rm 5,1-11; Mt 4,12-17 

Convertici a te, Dio, nostra salvezza  

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.00; 18.00: s. messa, santa Maria 

1Gv 1,1-4; Sal 144; Lc 15,8-10 

Una generazione narra all’altra la bontà del Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

 

S. Gregorio Magno – memoria  

1Gv 1,5 - 2,2; Sal 102; Lc 16, 1-8 

Benedici il Signore, anima mia 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

4 

mercoledì 

1Gv 2,3-11; Sal 132; Lc 16,9-15 

Vita e benedizione per chi ama il fratello 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

  

S. Teresa di Calcutta – memoria facoltativa 

1Gv 2,12-17; Sal 35; Lc 16,16-18 

Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio 

6 

venerdì 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 

Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32  

La vigna del Signore è il suo popolo 

8 

domenica 

1 settembre 2019 

I DOMENICA DOPO  

IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI  

1Gv 2,18-29; Sal 143; Lc 16,19-31 

Beato il popolo che ha il Signore come Dio 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio 

  

 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 

Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  

via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20090 Assago (MI) 

 

Segreteria parrocchiale (da lunedì a venerdì ore 10-12;  

16-18): 02-488.06.02.  

Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6; 342 7108160  

Parroco: don Antonino Martellozzo: 02-488.06.02 - 

347 7323889 

Vicario: don Danilo Marcodoppido: 02-45898207 -       

338 7069957  

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  

IBAN: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 
 

www.parrocchiaassago.it  

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                                                        
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5 

giovedì 

7 

sabato 

 CON TUTTE LE  
ALTRE PAURE 
 
 
Io grido di essere la tua immagine 
altri invece gridano 
che sei tu l’immagine 
la somiglianza di noi: 
di ciò che saremo 
di ciò che vogliamo tu sia. 
 
E però nessuno potrà eluderti, 
tenere sigillata la tua tomba.  
Tu sei la parte migliore di noi 
e sei altro da noi, 
e il tuo Verbo è questa 
inestinguibile attesa. 
 

 
 
Io so che più non ha voce 
il canto della fede: 
più non ci impaura 
questa sola paura che salva! 
 
Almeno la paura dei pastori  
dopo la notte più lunga del mondo, 
o la paura che invase i deicidi 
quando udirono il suo urlo 
dall’alto della croce. 
 
Rimarremo soli  
con tutte le altre paure. 
 

D.M.Turoldo, in O sensi miei… 
 

 

a cura di fra Davide Castronovo 

3 

martedì 

2 

lunedì 

    ORARIO FESTIVO SANTE MESSE: 

8.30, 10, 11.30, 18 

- ORE 11.30: MATRIMONIO: DARIO 

FRANCESCO - COLORE ROBERTA , 

S.D.  

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 11: MATRIMONIO: PIERRO   

MANUEL - TORO ALESSANDRA, S.D. 

- ORE 21: INCONTRO PER PREPA-

RARE “LA CENA IN PIAZZA” DEL-

LA SAGRA DEL 14 E 15 SETTEMBRE, 

SALONE  DON ENRICO 


